RISPOSTE ALLE F.A.Q. IN DATA 19/11/2012
QUESTITO N. 1
Vorremmo sapere se, avendo partecipato alla prequalifica come operatore singolo, è possibile, in fase di
gara, presentarsi come Costituendo Raggruppamento di Società/Professionisti.
RISPOSTA:
È Vostra facoltà modificare la compagine fino alla presentazione dell'offerta, nel qual caso sarà però
necessario che i nuovi soggetti in subentro rendano le dichiarazioni secondo quanto prescritto nella fase di
qualifica e che venga ridefinita la composizione del raggruppamento.
Sarà, quindi, necessario inserire per i nuovi soggetti le dichiarazioni già rese dagli altri con gli allegati al
bando di gara A e Abis all'interno della busta "A ‐ Documentazione amministrativa".

QUESTITO N. 2
Vi chiediamo se sia possibile ampliare la composizione dell'ATI da noi indicata in sede di domanda
preliminare comprendendo un soggetto aggiuntivo.
RISPOSTA:
Vedi risposta quesito n. 1.

QUESTITO N. 3
Lettera d'invito ‐ pag.3 ‐ busta A ‐ punto 1 ‐ la dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato B deve essere
redatta da ogni progettista associato o è sufficiente da un legale rappresentante per ogni studio associato
componente il raggruppamento?
RISPOSTA:
Se è stato individuato un legale rappresentate per lo studio associato è sufficiente la dichiarazione del
legale rappresentante.

QUESTITO N. 4
Lettera d'invito ‐ pag.4 ‐ busta B ‐ punto B.1 servizi di punta ‐ le 3 schede sono da intendersi totali per il
raggruppamento? oppure 3 schede per ogni membro ‐ i 3 servizi prestati possono essere relativi sia a opere
realizzate che non realizzate?
RISPOSTA:
Le 3 schede sono totali per tutto il raggruppamento.
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QUESTITO N. 5
Lettera d'invito ‐ pag.5 ‐ busta B ‐ punto B.2 relazione ‐ al punto 1.1 pregio tecnico si fa riferimento a
massimo 3 servizi 3 schede di max 6 cartelle A4, sono le medesime di cui al punto B.1? o si riferisce a
ulteriori 3 servizi?
RISPOSTA:
Le 3 schede sono le medesime di cui al punto B.1.

QUESTITO N. 6
Lettera d'invito ‐ pag.12 ‐ documentazione a richiesta ‐ punto c ‐ cosa si intende per 2 dichiarazioni emesse
da istituti di credito? si tratta della destinazione d'uso di conto corrente a conto dedicato (obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari)? Nel caso di raggruppamento le 2 dichiarazioni possono essere relative a 2
membri?
RISPOSTA:
Le “dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n.
385/93”, di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici sono le cosiddette
“referenze bancarie”, ovvero “lettere di affidabilità”, con le quali gli istituti di credito attestano di
intrattenere rapporti di affidamento bancario con un operatore economico, garantendo la solidità
finanziaria dello stesso.
In caso di raggruppamento possono essere relative a 2 membri. Del costituendo raggruppamento.
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